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Ai  Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle 

Istituzioni scolastiche Sedi di scuola 

secondaria di I grado                                      

statali e paritarie del Piemonte 

iscritte al progetto Scuola Attiva Junior 
  

e, p.c.    Ai 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                      

Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado 

a.s.2022/2023  

• abbinamenti Istituzioni scolastiche - Federazioni sportive. 

 

In riferimento agli adempimenti previsti dalla nota ministeriale prot.3199 del 06.10.2022, si 
comunica che l’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, insieme alle Federazioni Sportive 
partecipanti al progetto Scuola Attiva Junior e in base alle loro disponibilità, ha definito gli 
abbinamenti Scuole/Federazioni sportive indicati nella tabella allegata. 
 
Per le Scuole eventualmente non ancora abbinate si procederà secondo quanto indicato nella 
succitata nota. Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni.  
 
Si comunica che i Tecnici delle Federazioni abbinate prenderanno contatti con il Referente di 
progetto della scuola per concordare gli aspetti tecnico-logistici in previsione dell’inizio delle 
rispettive attività.  
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Si ricorda che il kit previsto dalla Federazione, sarà fornito dal Tecnico federale al Referente di 
progetto durante le attività o inviato alla scuola direttamente dalla FSN. Il kit resterà in dotazione 
della scuola al termine delle attività. 
  
Per partecipare alle attività pomeridiane facoltative (pomeriggi sportivi), la scuola dovrà 
raccogliere le adesioni degli alunni che partecipano e i relativi certificati medici da conservare agli 
atti della scuola. 
  
Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

  
La Dirigente  

Laura Bergonzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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